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Descrizione

Nome: Kar Share

Fondata nel: 2017

Mercato principale: Germania

Obiettivo: Conquistare il mercato italiano



Target

Giovani da 18 - 25 anni

Obiettivo

Conquistare la fiducia dell'utente
tramite l'interazione con il bot e
ricevere la sua mail.

Tempo di educazione

per ottenere il risultato

Meno di 1 min



Strategia di acquisizione

Gli utenti vengono indirizzati al sito web tramite le campagne sui social media e su google ads.

Gli utenti, una volta arrivati sul sito, prima che inizino a cercare i modelli d'auto e i prezzi ,
vengono catturati dalla Bar che mostra l'opportunità di ricevere uno sconto.

In questo modo gli utenti possono analizzare i prezzi del servizio sapendo già che hanno
l'opportunità di ricevere un agevolazione sul prezzo.
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In questa prima fase dell'automazione, il cliente viene accolto e ringraziato per aver scelto Kar Share.

Ho inserito l'immagine di Jimmy Fallon  nel messaggio di benvenuto(formato gif) poichè è una
personalià di grande simpatia  e fascino,  e queste sue caratteristiche aiutano a rendere il messaggio del
bot più "amichevole".

Subito dopo il primo messaggio, l'utente, dopo aver cliccato sul pulsante PROCEDI, viene 
 "risucchiato"nel  funnel dei messaggi.

Nel secondo messaggio di questa fase, avviene  la prima scremazione. Viene detto che bisogna
rispondere a delle domande per ricevere il codice sconto. Gli utenti più coinvoliti (futuri clienti),
andranno avanti con l'interazione, e gli utenti meno interessati  abbandoneranno la chat e riceveranno
una gif con un immagine triste. (Uomo che piange con un calice di vino). 
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In questa fase viene fatta la prima domanda che riguarda la durata dell'utilizzo. La risposta  servirà a
comprendere di più il pubbl e struttare in maniera più personalizzata le future campagne. (Es: Se la
maggior parte clicca su +24h , le future campagne di marketing saranno incentrate sulle comodità che
Kar Share offre nell'ambito dei viaggi)

La seconda domanda  riguarda il luogo in cui il cliente ha intenzione di circolare con l'auto. 
       Anche questo messaggio è ideato segmentare gli utenti. Attraverso i tag gli utenti verranno  
       recuparati in un secondo momento per essere targhetizzati nelle future campagne. 

Es: Gli utenti che sceglono la risposta "In altre città" possono essere targhetizzati da una campagna che
parla dell'efficienza che offrono le auto di  Kar Share durante la guida automatica in autostrada.



Mattina

Pomeriggio

sera

*Non ho potuto scrivere il tag su manychat poichè ho
terminato i tag disponibili per la versione gratuita.

03



Se l'utente risponde: 
 No, grazie... 04



In questa fase viene posta la domanda che fa partire la seconda scremazione. Nel messaggio viene
detto che l'utente avrà la possibilità di ricevere codici sconto promozioni ecc per i prossimi 6 mesi per
migliorare la sua esperienza con Kar Share.

La proposta di ricevere il messaggio di promozione è incorniciato sottoforma di "regalo".  In questo
modo l'utente non sentirà il peso di ricevere le classiche newsletter promozionali,  ma dei regali a suo
favore. (I  messaggi promozionali servono anche ad alimentare i lead per condurli nei prossimi acquisti.)

Gli utenti non interessati a ricevere i messaggi promozionali vengono temporaneamente sospesi dalla
sequenza del bot. Anche se non viene concluso il percorso impostato a viene dato ugualmene il codice
sconto.



Gli utenti interessati, passeranno al successivo messaggio in cui viene chiesto se vuole inserire
le sue preferenze.  Questa domanda può sembrare scontata, ma in realtà è una domanda
mirata ad ottenere il primo "SI" che darà inizio alla famosa sequenza del  "YES LADDER".

Inserendo le preferenze, gli utenti possono scegliere il range orario in cui vogliono ricevere
promozioni ( Questo è un dato importante per inviare messaggi broadcast in base alla
disponibilità di lettura del cliente)

In questo modo applicata la leva della reciprocità di Cialdini. In futuro (molto probabilmente
dopo l’uso del servizio) il cliente si registrerà al sito con la mail per ricambiare il favore e anche
per ricevere ulteriori benefici.



Breve spiegazione del

"Yes Ladder"

Il "Yes Ladder" è un metodo di persuasione mirato a convincere il potenziale cliente a
dire di sì a una domanda o situazione specifica (fare una vendita, organizzare un
incontro, ecc.). 

Il processo inizia convincendo la persona a dire di sì a una serie di domande.
(Domanda della slide precedente che chiede se gli utenti vogliono inserire le
preferenze per ricevere i messaggi promozionali) ) 
Ogni volta che il cliente risponde di sì  alle  domanda, egli diventa più accondiscente a
dire di sì ad una richiesta più grande (Big ask).
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In questa sequenza di domande viene applicato il “yes ladder”: Le  domande sono mirate ad ottenere i
primi  si prima di fare il Big Ask.

Oltre ad eseguire il yes ladder, le percentuali delle risposte servono anche a raccogliere i dati per
migliorare il servizi offerti da parte dell’azienda.

Gli utenti che risponderanno sì riceveranno:
                1) Assistenza su messanger durante l’utilizzo del veicolo.  
                2) Aggiornamenti riguardo le nuove funizionalità dell’auto.  
                3) la memebrship card che permetterà di parcheggiare l’auto nei parcheggi             
                    convenzionati Kar Share.
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In questa fase finale viene fatto il BIG ASK, ovvero la grande richiesta. L’utente dovrà consegnare la
sua mail, con la consapevolezza che riceverà messaggi promozionali. 

Il lead score serve per riconoscere gli utenti più attivi.

Proprio per evitare questo tipo di abbandono, ho inserito la sequenza del YES LADDER. In questo
modo, l'utente viene  educato/preparato  prima di froteggiare la richiesta più grande che è la
consegna della sua mail.

La  maggior parte della popolazione vive una vita frenetica,di consenguenza di fronte ad una richiesta che
richiede uno sforzo tende ad allontarsi. 
In questo caso, l'utente nel suo corso della giornata , potrebbe letteralemte trovarsi in qualunque
luogo(treno, ufficio, centro commerciale ecc). La richiesta di consegnare la mail e l'atto di "digitare" sulla
tastiera potrebbe annoiare l'utente, e di conseguenza il potenziale cliente potrebbe chiudere la chat.



Problem solving
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 Circola in altre città
 Più di un giorno

La funzione condition viene applicata dopo il messaggio del ringraziamento e serve  segmentare gli utenti a in base
al tag. Attraverso i tag gli utenti vengono recuperati per essere targhetizzati dal messaggio successivo che ha lo
scopo di mostrare i video inerenti al loro interesse. Assegnazione dei lead score serve ad identficare gli utenti che
hanno fatto clic per visualizzare il video.

I contenuti video servono per informare, Intrattere, e rafforzare il legame con il cliente.
Lo scopo finale è far passare il cliente dall'interesse per il contenuto video all'interesse per il brand.

       Tag: 
1.
2.

Entrambe le categorie di persone hanno intenzione di usare il servizio di Kar Sharing per un viaggio e queste
persone rientrano nella categoria dei clienti che hanno intenzione di spendere di più per usufruire del servizio.

Un contenuto ideale è un video che mostra come una celebrità (Es: Human Safari) fa il giro d'Italia con Kar Share.

Le persone che non rientrano in quei tag sono quelle che ne fanno un uso minore. Quindi il contenuto ideale è un
video in cui vengono mostrati i vantaggie benefici di Kar Share. In questo modo quando in futuro avranno bisogno
di nuovo di un servizio si ricorderanno di Kar Share.


